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PROGETTO DI “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” – EROGAZIONE DI BUONI 
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L’anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di gennaio nel proprio Ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTO il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 

2021, n. 126), recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 

l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, recante 

«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

VISTO il Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante «Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (c.d. “Decreto Sostegni bis” convertito con modificazioni 

dalla legge 23 giugno 2021, n. 106), recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per 

le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; 

VISTO, altresì, l’articolo 53, comma 1, del citato Decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce nello stato di 

previsione del Ministero dell'Interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di 

consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle 

famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche; nonché il comma 2 del predetto art. 53, il quale prevede che: «all'onere di cui al comma 1 

del medesimo articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 77 dello 

stesso Decreto legge n. 73 del 2021»; 

PRESO ATTO del Decreto ministeriale del 24 giugno 2021, recante il «Riparto del fondo di cui all’articolo 

53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato all’adozione da parte di comuni di 

misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie», con cui il Ministero dell’Interno, di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha assegnato al Comune di Bellizzi risorse per 

complessivi € 255.209,15; 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 128 del 03/12/2020, esecutiva, con la quale venivano 

impartiti indirizzi per l'attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 

29 marzo 2020, n. 658, con riferimento ai primi € 125.446,80 assegnati al Comune di Bellizzi 

ATTESO CHE allo stato residua una disponibilità complessiva residua di € 23.571,80, risorse di cui 

l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 disponibili sul Cap. 

81/2 del bilancio 2020; 

VISTA la Delibera di G.C. n. 103 del 21/10/2021, ad oggetto «Progetto di solidarietà alimentare – 

erogazione di buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità – anno 2021. 

Approvazione schema di avviso e modello di domanda per gli esercizi commerciali e approvazione 

schema di avviso e modello di domanda per i cittadini», dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale veniva avviata, in tempi celeri, la procedura per l’attivazione degli interventi di sostegno 

alimentare in favore delle famiglie più esposte al periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione 

del COVID-19, in ossequio ai seguenti criteri di individuazione e priorità della platea dei beneficiari: 

 nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE, in corso di validità, che non sia superiore 

all’importo di € 6.695,91 – FASCIA A; 

 nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE, in corso di validità, che non sia superiore 

all’importo di € 9.360,00 – FASCIA B; 

 nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE, in corso di validità, che non sia superiore 

all’importo di € 12.000,00 – FASCIA C; 

VISTA la delibera di G.C. n. 125 del 07/12/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale 

veniva, a causa delle numerose domande, rettificata la delibera di G.C. n. 103 del 21/10/2021 

modificando solo il valore del contributo da assegnare ai vari nuclei familiari, nel modo seguente: 

l’importo del buono spesa può variare da 175 euro fino a un massimo di 575 euro, precisando che i 

buoni spesa più elevati verranno assegnati ai nuclei familiari più numerosi, e in particolare: 

 175 euro per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone; 

 375 euro per nuclei familiari composti da 3 o 4 persone; 

 575 euro per nuclei familiari composti da 5 o più persone. 
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VISTA la delibera di G.C. n. 126 del 07/12/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad 

oggetto: “Progetto di solidarietà alimentare – erogazione di buoni spesa per generi alimentari e di 

prima necessità. Approvazione graduatoria degli aventi diritto ai buoni spesa e approvazione elenco 

ditte che accettano i buoni spesa prodotti dal Comune di Bellizzi”, con la quale, rilevata la presentazione 

e regolare protocollazione di n. 853 domande, venivano ritenute ammissibili n. 797 istanze dei cittadini; 

CONSIDERATO che con il suddetto atto è stato, tra l’altro, stabilito che l’Ufficio Servizi Sociali, in 

attuazione della delibera medesima e in deroga alle forme ordinarie, avrebbe provveduto 

successivamente al controllo a campione del 10% delle istanze/autodichiarazioni pervenute, con 

l’obbligo di comunicare alle Autorità competenti le dichiarazioni mendaci eventualmente riscontrate;  

VISTA la propria determina n. 872 del 01/12/2021, con la quale veniva nominato Responsabile del 

procedimento il dott. Agostino Sabatino, istruttore amministrativo, cat. C, p.e. C1, dipendente all’interno 

dell’Area in epigrafe; 

VISTA la Delibera di G.C. n. 134 dell’1/9/2011 avente ad oggetto “Approvazione direttiva interna per i 

controlli sulle Dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle Dichiarazioni sostitutive di atti di 

notorietà”, esecutiva a norma di legge e, in particolare, l’art. 8 della citata direttiva;  

RITENUTO, pertanto, di procedere a definire le modalità e la tipologia dei controlli da effettuarsi 

relativamente al seguente procedimento: progetto di “solidarietà alimentare” – erogazione di buoni 

spesa per generi alimentari e/o prodotti di prima necessità – anno 2021; 

RITENUTO che i controlli relativi al procedimento di cui sopra siano attuati nel modo seguente: 

- vengono effettuati controlli a campione e in modo diretto sulle istanze pervenute entro i termini 

stabiliti nell’avviso di pubblicità dell’iniziativa; 

- il campione deve essere pari al 10% delle istanze pervenute e viene individuato mediante 

sorteggio casuale sul totale delle istanze pervenute al protocollo dell’Ente entro i termini di 

scadenza dell’avviso; 

- il sorteggio viene effettuato dal dipendente dott. Agostino Sabatino, Responsabile del 

procedimento di controllo veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) e delle 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN), presentate all’Amministrazione Comunale per 

l’ottenimento di prestazioni sociali agevolate, alla presenza di due testimoni, redigendo 

apposito verbale delle operazioni di sorteggio stesso; 

- il suddetto dipendente effettuerà le seguenti verifiche: 

1) residenza nel Comune di Bellizzi (SA); 

2) verifica cittadinanza: cittadino italiano o cittadino di Stato appartenente all’UE o cittadino 

di Stato NON appartenente all’UE in possesso di valido permesso di soggiorno; 

3) che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato analoga richiesta; 

4) numero componenti nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato alla data di 

presentazione dell’istanza; 

5) sussistenza di ISEE ordinario in corso di validità con valore rientrante in una delle 

seguenti fasce: FASCIA A – ISEE da € 0 a € 6.695,91; FASCIA B – ISEE da € 6.695,92 a € 

9.360,00; FASCIA C – ISEE da € 9.360,01 a € 12.000,00; 

6) controllo dell’attestazione ISEE limitatamente al patrimonio immobiliare dichiarato e alla 

composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della DSU. 

VISTE le disposizioni legislative vigenti in materia; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 08/06/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

dell’Area Affari Generali; 

DATO ATTO CHE con la firma della presente determinazione il Responsabile dell’Area ne attesta 

la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000: 

DETERMINA 

I controlli relativi al seguente procedimento: progetto di “solidarietà alimentare” – erogazione di buoni 

spesa per generi alimentari e/o prodotti di prima necessità – anno 2021, devono essere attuati nel 

modo seguente: 

- vengono effettuati controlli a campione e in modo diretto sulle istanze pervenute entro i termini 

stabiliti nell’avviso di pubblicità dell’iniziativa; 
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- il campione deve essere pari al 10% delle istanze pervenute e viene individuato mediante 

sorteggio casuale sul totale delle istanze pervenute al protocollo dell’Ente entro i termini di 

scadenza dell’avviso; 

- il sorteggio viene effettuato dal dipendente dott. Agostino Sabatino, Responsabile del 

procedimento di controllo veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) e delle 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN), presentate all’Amministrazione Comunale per 

l’ottenimento di prestazioni sociali agevolate, alla presenza di due testimoni, redigendo 

apposito verbale delle operazioni di sorteggio stesso; 

- il suddetto dipendente effettuerà le seguenti verifiche: 

1) residenza nel Comune di Bellizzi (SA); 

2) verifica cittadinanza: cittadino italiano o cittadino di Stato appartenente all’UE o cittadino di 

Stato NON appartenente all’UE in possesso di valido permesso di soggiorno; 

3) che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato analoga richiesta; 

4) numero componenti nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato alla data di presentazione 

dell’istanza; 

5) sussistenza di ISEE ordinario in corso di validità con valore rientrante in una delle seguenti 

fasce: FASCIA A – ISEE da € 0 a € 6.695,91; FASCIA B – ISEE da € 6.695,92 a € 9.360,00; FASCIA 

C – ISEE da € 9.360,01 a € 12.000,00; 

6) controllo dell’attestazione ISEE limitatamente al patrimonio immobiliare dichiarato e alla 

composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della DSU. 

Di Attribuire al dott. Agostino Sabatino, cat. C, p.e. C1, istruttore amministrativo, la Responsabilità del 

procedimento di controllo da effettuarsi per il procedimento di cui trattasi, ai sensi della legge 241/90 e 

s.m.i; 

Trasmettere il presente atto al suddetto dipendente. 

A norma dell’art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente. 

 

 
 
 Responsabile dell'Area 
 DEL VECCHIO ALFONSO / ArubaPEC 

S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 
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